Procedura di gara aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini
dell’affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento di sicurezza dei lavori di
realizzazione in Genova del Palazzo della Salute della Valpolcevera - II gruppo di Chiarimenti

QUESITI
1. Il Disciplinare di gara, a pag. 16, riporta "In caso di R.T.P. costituito o costituendo, ciascun operatore economico
dovrà formulare autonoma dichiarazione denominata “Modello di dichiarazione”, e a pag. 17, "La domanda di
partecipazione alla gara dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 sull’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F24 ovvero F23" Si chiede a riguardo se ogni partecipante al raggruppamento dovrà
versare l'imposta di 16 euro, o se lo si intende solo come obbligo della capogruppo mandataria.
2. Nel Disciplinare di gara, a pag. 27, si chiedono competenze certificate nell'ambito del Project Management per
il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. Nell'allegato 4 invece, sembra che
tali certificazioni siano richieste per il progettista incaricato. Si chiede quale delle due figure debba possedere
tali certificazioni
3. Si chiede se Responsabile del coordinamento della sicurezza della progettazione può coincidere con una delle
altre figure indicate.
4. Si chiede se la valutazione del criterio C1 sui CAM richieda anche la predisposizione di una relazione tecnica
come indicato a pag. 23 del Disciplinare di gara (e nel caso di quante pagine dovrà essere composta), in quanto
non viene esplicitata nella tabella di attribuzione punteggio.
5. In relazione al punto 16 del Disciplinare di gara con oggetto "CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA
TECNICA", si chiede se la relazione relativa al punto C1) "Criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017
(CAM) - Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" sia parte integrante della relazione "Caratteristiche metodologiche dell'offerta" e quindi delle 20 pagine A4 previste oppure costituisca una relazione a se stante e quindi, in
quest'ultimo caso, si chiede di quante pagine A4 deve essere composta.
6. Nel caso di una società di ingegneria, nella sezione B) ISCRIZIONE ALL’ALBO della DICHIARAZIONE DEI
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE Allegato 2 devono essere inseriti i dati dei professionisti facenti
parte del gruppo di lavoro?
7. Nell'ALLEGATO 4 PROFILI DELLE RISORSE cosa si intende per Impegno percentuale?
8. L'allegato 4 può essere sottoscritto con doppia firma: autografa del professionista e digitale del legale rappresentante?
9. Quali sono i rapporti contrattuali/professionali ammessi tra il titolare firmatario dell'offerta ed i suoi collaboratori
(non firmatari dell'offerta) facenti parte del team di lavoro richiesti al punto 7.1 del Disciplinare ed all'articolo 7
del CS? In particolare si richiede se è consentito un rapporto di collaborazione tra titolari di partita iva.
10. In caso di avvalimento è comunque richiesta la presenza del giovane professionista?
RISPOSTE
1. In caso di partecipazione aggregata solo il soggetto aggregatore o capofila (nel caso di RTP, il soggetto professionale Capogruppo mandatario) deve assolvere l’imposta di bollo di € 16,00 in relazione alla Domanda di partecipazione.
2. Come riportato a pag. 27 del Disciplinare (18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA), nell’ambito del criterio di valutazione B) saranno assegnati sino a massimo sei dei dodici punti se il
professionista Coordinatore incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche presenta pregresse attività progettuali in ambito edilizio, ultimate e approvate dal Committente, realizzate utilizzando i criteri
di Project Management. In tale ambito, il Professionista Coordinatore incaricato dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche dovrà possedere specifiche credenziali e/o certificazioni professionali di Project Management di livello pari o superiore a quelle di seguito elencate:
 ISIPM AV (Istituto Italiano di Project Management - Livello Avanzato)
 PMP (Project Management Professional) del PMI (Project Management Institute),
 PRINCE2 Practitioner
 IPMA Level A, B o C.

3.

Tale ipotesi, non è espressamente esclusa della lex specialis di gara, è ammissibile nel rispetto della normativa
generale.
4. Come già risposto nei precedenti Chiarimenti, tale relazione, espressamente richiesta al paragrafo 16 criterio
C1 del Disciplinare, non è soggetta a un numero predefinito di pagine.
5. Si veda la risposta al p.to precedente.
6. Sì.
7. Impegno percentuale nell’ambito della propria attività dedicata alla progettazione oggetto di gara.
8. Sì, purché risulti la firma digitale del rappresentante legale, che si assume con ciò la piena responsabilità
della certezza della provenienza dell’atto e della sua veridicità, essendo peraltro tale procedura richiesta come
obbligatoria per la sottoposizione al Sistema Sintel.
9. Tale ipotesi, non è espressamente esclusa della lex specialis di gara, è ammissibile nel rispetto della normativa
generale.
10. No.

IL RUP

